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José Ramón Bauzá Díaz, Vlad Gheorghe
a nome del gruppoRenew

Oggetto: Sfide in materia di logistica e trasporti in vista della distribuzione del vaccino anti-COVID-
19

La Commissione ha finora stipulato sei contratti per l'acquisto di un potenziale vaccino anti-COVID-
19. La strategia dell'UE in materia di vaccini contiene una serie di elementi cruciali per le strategie di 
vaccinazione nazionali, tra cui la garanzia di facile accesso ai vaccini e la diffusione di vaccini con 
diverse caratteristiche ed esigenze di stoccaggio e trasporto, in particolare in termini di catena del 
freddo, trasporto refrigerato e capacità di stoccaggio. Nel contesto delle attuali sfide logistiche e di 
trasporto in vista della distribuzione del vaccino anti-COVID-19, si invita la Commissione a rispondere 
alle seguenti domande:

1. In che modo intende la Commissione sostenere gli Stati membri e che tipo di strumenti 
aggiuntivi, oltre al meccanismo di protezione civile dell'UE, intende mettere in atto per aiutare gli 
Stati membri riguardo alle loro capacità logistiche e di trasporto? In che modo intende la 
Commissione garantire che gli Stati membri adottino misure adeguate per la distribuzione dei 
vaccini anti-COVID-19, tenendo conto delle diverse caratteristiche di tali vaccini e dei diversi 
requisiti ed esigenze riguardanti il loro stoccaggio e trasporto?

2. Come intende la Commissione assicurare che gli Stati membri attuino misure adeguate e 
sufficienti a garantire un trasporto rapido e agevole dei vaccini in tutta l'UE e come intende 
assicurare una distribuzione adeguata e sicura dei vaccini, anche a livello regionale e locale?

3. In che modo intende la Commissione assicurare che gli Stati membri attuino misure idonee per 
far sì che il processo di trasporto e i relativi costi non ostacolino la corretta e adeguata 
distribuzione dei vaccini? Come verranno prese in considerazione e affrontate le disparità tra gli 
Stati membri?
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